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IMPORTANTE: la presente lettera è importante e richiede la massima attenzione. In
caso di dubbi circa il suo contenuto, La invitiamo a rivolgersi a un consulente
finanziario professionale indipendente.
8 aprile 2019
Invesco Markets II plc (la "Società")
Invesco Italian PIR Multi-Asset Portfolio UCITS ETF (Codice ISIN: IE00BF51JZ00)
(il "Fondo")
Gentile Azionista,
Le scriviamo nella Sua qualità investitore nel Fondo per informarLa che, ai sensi
dell’Articolo 10, Appendice Il dell’Atto Costitutivo e Statuto della Società (l’"Atto
Costitutivo e Statuto"), il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nel miglior interesse
degli Azionisti, la liquidazione del Fondo con decorrenza dal 15 maggio 2019 (la "Data di
Chiusura").
La decisione del Consiglio di Amministrazione di liquidare il Fondo è basata sul parere
fornito dal Promotore e Gestore degli investimenti, secondo cui la sussistenza e la
continuità operativa del Fondo non sono economicamente sostenibili.
Pertanto, in conformità alle summenzionate disposizioni dell’Atto Costitutivo e
Statuto e del Prospetto della Società, con la presente Le comunichiamo la nostra
intenzione, in qualità di Amministratori della Società, di:
i)

cancellare il Fondo dal listino e annullare il suo diritto a essere negoziato su
qualsiasi borsa valori pertinente a decorrere dalla fine della giornata di
negoziazione del 13 maggio 2019;

ii)

procedere al riacquisto forzoso di tutte le azioni del Fondo in circolazione e
chiudere lo stesso con effetto dal 15 maggio 2019,

e
CALENDARIO
Date principali

Evento

13 maggio 2019 (lunedì)

Data dell’Ultima Negoziazione in Borsa

14 maggio 2019 (martedì)

Data di Negoziazione Finale (Creazione/Rimborso Volontaria/o)

15 maggio 2019 (mercoledì)
22 maggio 2019 (mercoledì)

Data di Rimborso Forzoso (e Data di Chiusura)
Data di Regolamento del Rimborso

Directors: Gary Buxton, Anne-Marie King, Barry McGrath
Invesco Markets II plc, registered in Ireland as an open-ended
variable capital umbrella investment company with limited liability
and segregated liability between sub-funds.
Registration number: 567964. Registered office: 32 Molesworth
Street, Dublin 2, D02 Y512 Ireland

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Le richieste di riacquisto o sottoscrizione di azioni del Fondo possono essere effettuate con
la consueta modalità in conformità al Prospetto e al supplemento del Fondo (il
"Supplemento") fino al 14 maggio 2019.
A decorrere dalla Data di Chiusura si applicheranno i seguenti termini e condizioni di tale
riacquisto forzoso:
1. il Fondo sarà chiuso e il prezzo di riacquisto per ogni Classe di azioni dello stesso sarà
determinato con riferimento al Valore Patrimoniale Netto della rispettiva Classe di
azioni del Fondo alla Data di Chiusura. I costi relativi alla chiusura saranno a carico del
Gestore;
2. non sarà applicata alcuna spesa di riacquisto;
3. i proventi di riacquisto saranno pagati nella valuta della Classe di azioni interessata;
4. il pagamento dei proventi di riacquisto derivanti dal riacquisto forzoso avverrà il 22
maggio 2019 o in prossimità di tale data; e
5. dopo il pagamento dei proventi di riacquisto relativamente al Fondo, alla Banca
Centrale d’Irlanda sarà presentata una richiesta di ritiro dell’approvazione del Fondo.
Gli investitori che sottoscrivono o riacquistano Azioni del Fondo sul mercato primario hanno
diritto a riacquistare le proprie Azioni del Fondo in conformità al Prospetto fino al 14 maggio
2019. Altri investitori potrebbero voler vendere le proprie azioni sul mercato secondario.
Gli ordini di vendita delle Azioni tramite una borsa valori possono essere collocati
tramite un intermediario od operatore di borsa autorizzato come di consueto fino
alla Data dell’Ultima Negoziazione in Borsa; le Azioni non vendute sulla borsa valori
entro la Data dell’Ultima Negoziazione in Borsa né rimborsate tramite un
partecipante autorizzato alla Data di Negoziazione Finale saranno forzosamente
rimborsate alla Data di Chiusura al Valore Patrimoniale Netto della rispettiva Classe
di azioni del Fondo alla Data di Chiusura. La Società non addebita alcuna commissione
di riacquisto alla vendita di Azioni sul mercato secondario; tuttavia si fa notare agli Azionisti
che gli ordini sul mercato secondario potrebbero comportare costi sui quali la Società non
ha alcun controllo e che non godono della summenzionata disapplicazione della
commissione di riacquisto.
Gli investitori possono ottenere gratuitamente il Prospetto, una copia del Supplemento, i
documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, le ultime relazioni annuali e
semestrali e copie dell’Atto Costitutivo e Statuto presso la sede legale del Gestore o dei
rappresentanti locali nei paesi in cui la Società è registrata e, ove applicabile, sul sito web
della Società, etf.invesco.com.
Ulteriori informazioni relative alla chiusura del Fondo possono essere ottenute dagli uffici
dei rappresentanti esteri oppure inviando un messaggio e-mail a invest@invesco.com.
Per le implicazioni fiscali specifiche della chiusura ai sensi delle leggi del paese della
propria nazionalità, residenza, domicilio o costituzione, si invitano gli investitori a rivolgersi
ai propri consulenti professionali.

Tutti i termini in maiuscolo utilizzati nella presente comunicazione hanno lo stesso
significato dei termini riportati in maiuscolo e definiti nel Prospetto della Società e nel
Supplemento del Fondo.
In caso di domande relative alla presente comunicazione, si invita a chiamare Invesco al
numero +44 (0)20 3370 1113 o a contattarci scrivendo a invest@invesco.com.
Distinti saluti

_________________
In nome e per conto di
Invesco Markets II plc

